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El.En. S.p.A.: Pubblicazione avviso su “ITALIA OGGI“ 

 

 
Firenze, 16 Maggio 2017 - El.En. S.p.A., azienda leader nel mercato dei laser e quotata al 
Segmento STAR di Borsa Italiana, informa i Signori Azionisti che in data odierna è stato pubblicato 
su ITALIA OGGI l’avviso relativo alla assemblea dei azionisti tenutasi in data 15 maggio 2017 
nonché relativo alla messa a disposizione e pubblicazione del resoconto intermedio di gestione al 31 
marzo 2017 approvato dal Consiglio di Amministrazione. 

 

 
 
 
 
 
 
 

El.En. è capofila di un Gruppo Industriale high-tech, operante nel settore opto-elettronico, che produce con tecnologia propria 
e know-how multidisciplinare sorgenti laser (a gas, a semiconduttori, allo stato solido e liquido) e sistemi laser innovativi per 
applicazioni medicali ed industriali. Il Gruppo El.En., leader in Italia nel mercato dei laser e tra i primi operatori in Europa, 
progetta, produce e commercializza a livello mondiale: 
- Apparecchiature laser medicali utilizzate in dermatologia, chirurgia, estetica, fisioterapia, odontoiatria, ginecologia. 
- Sistemi laser industriali per applicazioni che spaziano dal taglio, marcatura e saldatura di metalli, legno, plastica,  
  vetro alla decorazione di pelli e tessuti fino al restauro conservativo di opere d'arte; 
- Sistemi per applicazioni scientifiche/ricerca. 
 
EL.EN è quotata al segmento STAR (MTA) di Borsa Italiana con un flottante pari a circa il 41% ed una capitalizzazione di 
mercato di circa 530 milioni di euro. 

 

Cod. ISIN: IT0005188336 
Sigla: ELN 
Negoziata su MTA 
Mkt cap.: 530 milioni di euro 
Cod. Reuters: ELN.MI 
Cod. Bloomberg: ELN IM 

 
 
Per ulteriori informazioni: 
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RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE AL 31 DICEMBRE 2016
Si comunica che l’Assemblea degli Azionisti ha approvato in data 15 maggio 2017 il bilancio 
d’esercizio al 31 dicembre 2016. La Relazione finanziaria annuale al 31 Dicembre 2016, unitamente 
alla documentazione prevista dalla normativa vigente, è disponibile presso la sede legale della 
Società, presso Borsa Italiana s.p.a., pubblicata sul sito internet www.elengroup.com e presso il 
meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com. Il verbale dell’Assemblea sarà 
messo a disposizione del pubblico con le medesime modalità entro i termini di legge.

PAGAMENTO DIVIDENDO
Si avvisano i Signori Azionisti che, in esecuzione di quanto deliberato dall’Assemblea del 15 
maggio 2017, il dividendo relativo all’esercizio 2016, pari a 0,40 euro al lordo delle ritenute di 
legge per azione in circolazione, verrà messo in pagamento, tramite gli intermediari aderenti 
al sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A., dal 31 Maggio 2017, contro 
lo stacco della cedola n. 1  il 29 Maggio 2017 e tenendo conto quanto alla legittimazione al 
pagamento, delle evidenze dei conti relative alla data del 30 maggio 2017. 

L’Assemblea in sede ordinaria ha anche deliberato
La approvazione della relazione sulla remunerazione anche incentivante ex art. 123-ter T.U.F. .

RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 31 MARZO 2017
Si rende noto che il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2017, approvato dal Consiglio di 
Amministrazione del 15 maggio 2017, è depositato e a disposizione del pubblico presso la sede 
legale della Società, presso Borsa Italiana s.p.a., pubblicata sul sito internet www.elengroup.com  
e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com.        

Per Il Consiglio di Amministrazione
E-mail: finance@elen.it  Il Presidente - Ing. Gabriele Clementi
Sito Internet: www.elengroup.com
Sito di stoccaggio autorizzato: www.emarketstorage.com
Calenzano, 16 Maggio 2017
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